SERVIZI

Dove siamo e
come raggiungerci
Via don Francesco Della Torre, 2 - 20020 Arese (MI)

ARESE

Presa in carico del progetto da parte
dell’equipe educativa
Coinvolgimento delle seguenti figure:
Direttore del Centro Salesiano, educatore per
4-6 h/settimana
La struttura del Centro Salesiano mette a
disposizione per le necessità del progetto
individuale: educatori, formatori, spazi
all’interno (aule, campi da gioco, ecc...)

Per ogni situazione è possibile strutturare
interventi aggiuntivi in specifici periodi
dell’anno. Per verificare nel dettaglio le
prestazioni e i costi è possibile consultare la
Carta dei Servizi.
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In auto:

arrivati in via Caduti, proseguire per 100 m, poi
svoltare a sinistra.

Con i mezzi:
Linea 560: Milano QT8 - Baranzate - Arese
Linea 561: Rho Fiera - Arese
Linea Z121: Rho - Arese - Bollate
Linea Z110: Saronno - Garbagnate M.se - Arese - Rho

CONTATTI:

Telefono: 02/93.77.2.1
Fax: 02/93.77.23.44
e-mail: segreteria.accoglienza@salesianiarese.it

PREMESSA
Accompagnamo i ragazzi-e alla maturità, con
gli interventi educativi- didattici della
Formazione Professionale, anche se non
sempre gli strumenti sono sufficienti per
rispondere ai loro bisogni e alle fragilità
adolescenziali. Il Progetto Alato, integra e
supporta il cammino di crescita verso la
propria autonomia secondo un modello di
accoglienza del ragazzo.
Le situazioni personali, famigliari e sociali dei
ragazzi interessati a questo progetto ci
inducono a soluzioni ulteriori a quelle
ordinarie che chiamino i ragazzi stessi
all’assunzione di maggiori responsabilità in un
contesto educativo rinnovato che li sappia
accompagnare nella transizione dell’età
adulta.

PROGETTO
QUANDO...

...è necessario un accompagnamento specifico
per aver successo nel:
rapporto con gli adulti
completamento del percorso formativo
(qualifica, diploma)
ingresso nel mondo del lavoro (tirocinio
aziendale, apprendistato)

PER...

...spiccare il volo in modo autonomo e mettere
a frutto le risorse e gli strumenti acquisti,
...imparare a coniugare:
indipendenza
assunzione di nuove responsabilità

CON...

...la certezza di un punto di riferimento e una
presenza educativa discreta e sicura:
espressione di un’equipe educativa che ben
conosce il percorso compiuto (con le fatiche
affrontate e i traguardi raggiunti)
che sappia accompagnare nella transizione
adulta

MODALITà
Personalizzazione dell’intervento in funzione
dei bisogni individuali del ragazzo e con la
condivisione del Servizio Sociale di
riferimento.
Gli obiettivi individuati saranno declinati in
obiettivi specifici in funzione della
singolarità di ogni ragazzo per il quale si
struttura un progetto individuale.

OBIETTIVI
Dare continuità all’impegno nel proprio
percorso, con particolare attenzione
all’ambito professionale
Migliorare la capacità critica rispetto alle
proprie scelte
Mantenere la capacità di confronto con una
figura educativa

risorse
Educatore, supportato da un’equipe educativa
che si fa carico della realizzazione
Consulenza del Cospes, centro
psicopedagogico e di orientamento scolastico
e professionale del Centro Salesiano
Sportello Servizi al Lavoro del Centro di
Formazione Professionale

